
 

Ai docenti classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

Circolare n. 138 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi terze scuola sec di I° grado su piattaforma Cisco  

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe sono convocati, in modalità sincrona su piattaforma Cisco, 

url di ciascun coordinatore della classe di riferimento, secondo il calendario di seguito indicato, per 

l’espletamento delle attività previste dagli artt. 3 e 4 dell’O.M. n.  9 del 16/05/2020.  

Ordine del Giorno: 

1. Insediamento del consiglio e valutazione dell’elaborato inviato degli alunni artt. 3 e 4 O.M. 9 del 

16/05/2020 

2. Presentazione dell’elaborato -  art 4 O.M. n. 9  

3. Valutazione collegiale della presentazione dell’elaborato e verbalizzazione attività. 

4. Attribuzione punteggio a conclusione delle attività di ciascuna classe -  artt.3 e 4 O.M. n. 9 (da 

verbalizzare a conclusione della presentazione orale dell’intera classe). 

Modalità operative  

Trattandosi di attività propedeutica ai fini dell’espletamento delle operazioni in sede di scrutinio finale, che 

coincide con l’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione, le SS.LL. provvederanno a conservare tutti gli 

atti del procedimento, nonché la verbalizzazione di ciascuna seduta secondo modalità e termini sotto 

riportati:  

 Ogni Consiglio di classe si connetterà tre quarti d’ora prima dell’inizio della presentazione degli 
allievi e   procederà, preliminarmente, alla valutazione degli elaborati degli alunni convocati per la 
giornata- art 3, avendo cura di bloccare il meeting.  

 A lavoro ultimato, secondo gli orari previsti e di seguito dettagliatamente riportati, si consentirà 
l’accesso agli alunni per l’avvio delle presentazioni degli elaborati, come da calendario 
successivamente indicato.  
 

Sarà lasciata all’alunno la facoltà di presentare e condividere il materiale attraverso le risorse fornite dalla 

piattaforma in uso.  

Il coordinatore di classe, laddove dovesse essere utile, supplirà ad eventuali carenze dell’alunno. 

L’attività di valutazione, art. 3 e 4, sarà condotta dal presidente che, attraverso l’applicativo Cisco, 

garantirà la condivisione della necessaria documentazione per garantire al consiglio l’acquisizione di 

elementi di giudizio utili per la valutazione di cui trattasi.   
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Ogni seduta dovrà essere opportunamente verbalizzata, secondo i modelli allegati alla presente All. 1, 

2, e 3.  

La continuazione delle attività, relative alla stessa classe, sarà verbalizzata con all. 2 "Prosecuzione 

delle attività della classe."  

Si specifica, in ultimo, che a conclusione delle operazioni per ciascuna classe dovrà essere prodotta 

verbalizzazione di “Conclusione delle operazioni”, in cui saranno riepilogati in tabella gli esiti della 

valutazione dell'elaborato, prodotto e orale, di tutti gli alunni appartenenti allo stesso gruppo-classe, 

ai fini della valutazione finale degli alunni. Ciascuna seduta sarà letta, approvata, sottoscritta e 

trasmessa per la conservazione. 

Per i dettagli si fa rinvio alla nota pubblicata sul R.E. 

 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 CONSIGLIO DI CLASSE III A (ASPREA) 

Ore 07:45   - INSEDIAMENTO E VALUTAZIONE – ART. 3   O.M. n. 9 

Ore 08,30-12,45    PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO -  ART. 4 O.M. n. 9 

A seguire VALUTAZIONE ELABORATO – Conclusione delle operazioni di classe attribuzione punteggio 

artt. 3 e 4 OM n. 9. 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 CONSIGLIO DI CLASSE III D (OLIVETO) 

Ore 14:15   - INSEDIAMENTO E VALUTAZIONE – ART. 3   O.M. n. 9 

Ore 15:00-17:45    PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO -  ART. 4 O.M. n. 9 

A seguire VALUTAZIONE ELABORATO – Conclusione delle operazioni di classe attribuzione punteggio 

artt. 3 e 4 OM n. 9. 

VENERDI’ 5 GIUGNO 2020 CONSIGLIO DI CLASSE III B (ASPREA) 

Ore 07:45   - INSEDIAMENTO E VALUTAZIONE – ART. 3   O.M. n. 9 

Ore 08,30-12,30    PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO -  ART. 4 O.M. n. 9 

A seguire VALUTAZIONE ELABORATO – Conclusione delle operazioni di classe attribuzione punteggio 

artt. 3 e 4 OM n. 9.           

    

   

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Serafina Corrado 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art 3 c.2 Dlgs n. 39/93 


